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Low total testosterone (TT) and sexual symptoms are common among men with coronary artery disease, 
however its impact on major adverse cardiovascular events (MACE) is still debatable. We investigated 
whether low TT and coexisting sexual symptoms in men with acute coronary syndrome (ACS) can be used to 
predict the incidence of MACE. In the prospective study 120 consecutive men (mean age 58±9 years; 
diabetes 27%; current smokers 58%; left ventricular ejection fraction 50±10%) with ACS were included. 
The group of men with the presence of three sexual symptoms (decreased frequency of morning erections, 
a lack of sexual thoughts and erectile dysfunction) and with TT serum concentration <3.2 ng/ml was 
distinguished. All of the patients had their prognosis assessed according to the Global Registry of Acute 
Coronary Events (GRACE Score 2.0). Primary composite endpoint – MACE (recurrent ischaemia, non-fatal 
myocardial infarction, stroke and death) and secondary endpoint – in stent restenosis (ISR) were registered 
during the 18.3 month follow-up period. The mean TT level in the entire group was 3.7±0.5 ng/ml. Low TT 
was diagnosed in 63 (52.5%) men. Both low TT and sexual symptoms were diagnosed in 57 (47%) 
participants. During the follow-up, 29 (24.2%) participants experienced MACE, 20 (16.6%) men ISR. In the 
Cox proportional hazards regression, high risk of death on the GRACE score (HR 3.16; 95% CI: 1.5–6.6; 
p=0.002), the presence of low TT and sexual symptoms (HR 2.75; 95% CI: 1.26–6.04; p=0.02) 
independently predicted an incidence of a MACE (p=0.006). For the secondary endpoint only low TT and 
sexual symptoms (HR 2.68; 95% CI: 1.03–6.94; p=0.034) were independent covariates which predicted IRS. 
Low TT which coexists with sexual symptoms in males with ACS can be used to predict MACE, especially IRS 
independently of classic cardiovascular risk factors. 

Il basso testosterone e i sintomi sessuali negli uomini con sindrome coronarica acuta possono 
essere usati per predirre gli eventi cardiovascolari maggiori avversi durante il controllo a lungo 
termine 
Il testosterone totale (TT) basso e i sintomi sessuali sono comuni tra gli uomini con malattia delle arterie 
coronariche, tuttavia il suo impatto sugli eventi cardiovascolari maggiori avversi (MACE) è ancora in 
discussione. Abbiamo studiato se il TT basso coesistente con i sintomi sessuali negli uomini con sindrome 
coronarica acuta (ACS) possa essere usato per predirre l’incidenza dei MACE. Nello studio prospettico furono 
inclusi 120 uomini successivi (età media 58±9 anni; 27% con diabete; 58% fumatori attuali; con frazione 
dell’eiezione ventricolare sinistra di 50±10%) con ACS. Fu considerato il gruppo di uomini con la presenza di 
tre sintomi sessuali (diminuzione della frequenza di erezioni mattutine, perdita dei pensieri sessuali e 
disfunzione erettile) e con concentrazione del TT nel siero <3.2 ng/ml. Tutti i pazienti ebbero la loro prognosi 
determinata secondo il Global Registry of Acute Coronary Events (GRACE Score 2.0). Furono registrati il 
punto finale primario - MACE (ischemia ricorrente, infarto miocardico non fatale, infarto e morte) e il punto 
finale secondario - restenosi dello stent (ISR) lungo un periodo di controllo per 18.3 mesi. Il livello medio del 
TT nell’intero gruppo fu di 3.7±0.5 ng/ml. Il TT basso fu diagnosticato in 63 (52.5%) uomini. Il TT basso e i 
sintomi sessuali furono diagnosticati in 57 (47%) partecipanti. Durante il controllo 29 (24.2%) partecipanti 
sperimentarono i MACE, 20 (16.6%) uomini la ISR. Nella regressione proporzionale del rischio di Cox, l’alto 
rischio di morte basato sul punteggio GRACE (HR 3.16; 95% CI: 1.5–6.6; p=0.002), la presenza del TT 
basso e dei sintomi sessuali (HR 2.75; 95% CI: 1.26–6.04; p=0.02) predissero indipendentemente una 
incidenza di un MACE (p=0.006). Per il punto finale secondario solo il TT basso e i sintomi sessuali (HR 2.68; 
95% CI: 1.03–6.94; p=0.034) furono covarianti indipendenti per la predizione di IRS. Il basso TT che 
coesiste con i sintomi sessuali nei maschi con ACS può essere impiegato per predirre i MACE, specialmente 
l’IRS indipendentemente dai classici fattori di rischio cardiovascolare. 

Il commento - Un nuovo studio sulle condizione cardiovascolari degli uomini che presentano sintomi 
sessuali e bassi livelli di testosterone che ha il vantaggio, rispetto ad altri, di essere prospettico ovvero di 
valutare cosa accade nel tempo a tali soggetti… per quanto tale tempo sia ancora limitato ad un periodo 
relativamente breve… circa un anno e mezzo. La questione è da tempo fonte di studi e discussione, 
soprattutto da quando sono disponibili gli inibitori della fosfodiesterasi 5 che consentono in molti casi di 
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ripristinare almeno la funzione erettile. La discussione è centrata sul rapporto costi (in termine di salute 
generale e cardiovascolare) e benefici (la ripresa della attività sessuale). Un dato certo emerge sia dagli studi 
precedenti che da quello degli attuali Autori: gli uomini che hanno subito disfunzioni cardiovascolari di varia 
gravità, associate o meno a disfunzioni metaboliche o di altro genere, presentano una riduzione anche 
drastica della funzione sessuale (desiderio, erezioni spontanee, disfunzione erettile, riduzione del 
testosterone) che si evidenzia sia prima di tali eventi, quale segnale della sofferenza vascolare in corso, che 
successivamente a tali eventi, quale condizione di protezione del sistema cardiovascolare  e/o quale segnale 
di successivi eventi disfunzionali cardiovascolari anche gravi. Il medico, generalista o cardiologo o andrologo, 
deve pertanto porre la massima attenzione alla prescrizione farmacologica die farmaci atti a sostenere la 
funzione sessuale in tali condizioni perché è molto alto il rischio che i pazienti con pregressa patologia 
cardiovascolare sviluppino nuovi eventi disfunzionali anche più gravi e talvolta irreversibili. A maggior ragione 
i pazienti devono evitare assolutamente di assumere tali farmaci per autoprescrizione e autoacquisizione, 
pena correre ancora maggiori rischi di gravi danni cardiovascolari e di morte. 


